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VILLA SERENA è una birra
chiara molto
ben bilanciata con un finale leggermente amaro.
SOTTOCOSTO

Al naso si presenta con un profumo fresco a floreale, con note agrumate che non sono predominanti. In bocca si
SCADENZA BREVE
avverte un buon corpo, mantenendo un’ottima facilità di beva.

Birre artigianali | sottocosto (scadenza breve)
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POZZO 5

è una birra a bassa fermentazione, con una schiuma compatta e persistente. Il profumo è di malto
tostato, con un retrogusto corposo di frumento affumicato con legno di quercia. Fermentazione bassa, una
schiuma fine e persistente con profumi di malto affumicato, note di prugna e frutta secca.
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POZZO 16 è una birra a bassa fermentazione, stile Lager, con una delicata luppolatura e
gradevole frizzantezza, Con fermentazione bassa, una schiuma persistente e morbida con profumi delicati e
note floreali.
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Vini da tavola | in promo
Vino Frizzante Colfondo
Azienda Agricola Zucchetto
Valdobbiadene (TV). Veneto. Italia
Vitigno: 100% Glera
.

Vino della Tradizione di una volta del contadino, prodotto nel cuore delle colline di Valdobbiadene da
uva Glera in purezza.
Formato 75 cl -

Prezzo: 6,00

singola

6 bott € 32,50 €

Spumante Brut di Valdobbiadene Cuvée Z
Azienda Agricola Zucchetto
Valdobbiadene (TV). Veneto. Italia
Vitigno: 100% Glera
La Cuvée Z è uno spumante Brut prodotto nel cuore delle colline di Valdobbiadene da uva Glera in purezza.
Formato 75 cl -

Prezzo: 7,50

6 bott 40,00 €

Bollicina di Erbaluce
Az. Agr. Cantina Crosio Roberto
Caluso (TO) Piemonte. Italia
Vitigno: Erbaluce 100%
Vino Spumante simpatico e facile. Uva Erbaluce tipica di Caluso con una sapidità e freschezza interessante.
Formato 75 cl -

Prezzo: 6,50

6 bott 34,00 €

Erbaluce di Caluso
Az. Agr. Cantina Crosio Roberto
Caluso (TO) Piemonte. Italia
Vitigno: Erbaluce 100%
L’Erbaluce, nella sua “disarmante” e convincente semplicità. Un bicchiere che vuole essere fedele espressione di
questo vitigno, dove la freschezza e la sapidità la fanno da padrone. Fin dai primi sentori si percepiscono note di erba
appena tagliata e frutti delicati.
Formato 75 cl -

Prezzo: 6,50

6 bott 34,00 €

Canavese Rosso
Az. Agr. Cantina Crosio Roberto
Caluso (TO) Piemonte. Italia
Vitigno: 75% Barbera - 25% Merlot
Il blend di Barbera e Merlot che compongono questo vino da una caratteristica di freschezza ed eleganza data una
buona maturazione dell’uva Merlot. Al naso, sfumature di frutta matura insieme a spezie dolci che si evolvono con
il tempo. Al palato è ben equilibrato, minerale e con una buona lunghezza.
Formato 75 cl -

Prezzo: 6,50

6 bott 34,00 €

Vini Bianchi | in promo
ROBY & ROBY

€

12,80

Vitigno/Uve Chardonnay Azienda Agricola L’Armangia (Canelli – Piemonte)
Grappoli provenienti da alcuni dei più vecchi vigneti di Chardonnay in Piemonte. Affinamento in bottiglia di 2-3 anni.
Al naso è fruttato, con sentori di frutti tropicali, banana, miele, vaniglia e crosta di pane. Con note minerali evidenti,
in bocca è corposo ed intenso, di viva acidità ma mai aggressivo.

PINOT GRIGIO

€

15,50

Vitigno/Uve Pinot Grigio Azienda Agricola Cesconi (Pressano - Trentino)
Le uve raccolte a mano sono pigiate e pressate in assen¬za di ossigeno e senza aggiunte di anidride solforosa. Il mosto fermenta parte in serbatoi di acciaio inox e parte in botte grande di rovere.

LE FALENE BIANCO

€

12,80

Vitigno/Uve Vermentino e Ansonica Azienda Agricola Le Falene (Grosseto - Toscana)
Il blend delle due uve fa si di avere un grande vino bianco per una pasto più importante. Freschezza e struttura sono i
due valori più importanti in questo vino.

PECORINO

€

17,80

Vitigno/Uve Pecorino Azienda Tiberio (Cugnoli - Abruzzo)
Le uve di questo vino sono coltivate a 350 metri sul livello del mare. Ciò favorisce un bianco che regala aromi vibranti
e puliti che si aprono con note di salvia, rosmarino, fico, pesca, pompelmo. Il potenziale di evoluzione è importanteAnche il finale è persistente con note minerali ed esotiche.

INZOLIA

€

8,10

Vitigno/Uve Inzolia Azienda agricola Curto (Ispica - Sicilia)
Dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, questo Inzolia è profumato e delicato con spiccate note di frutta
(mele e frutti esotici) e di fiori.
Al gusto è pieno, morbido e persistente con un gradevole retrogusto di mandorle.

Vini Rossi | in promo
MARIA GRAZIA LANGHE NEBBIOLO DOC

€

20,50

Vitigno/Uve Nebbiolo Azienda Agricola Carlo Giacosa (Cuneo -Piemonte)
Le uve Nebbiolo per questo Langhe Nebbiolo sono state prodotte in una vigna situata a Barbaresco nel cru Ovello.
Il vino è maturato per 6 mesi in botti di rovere e per 3 mesi in contenitori di acciaio. Finisce dopo 3 mesi in bottiglia
Colore è rosso granata con riflessi rubini, il profumo ampio e fruttato, con piacevoli note di lampone e ribes.
Il sapore è secco, pieno, di buona struttura e mineralità.

MONFERRATO ROSSO PACIFICO (2016)

€

14,50

Vitigno/Uve Nebbiolo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Freisa e Barbera
Azienda Agricola L’Armangia (Canelli – Piemonte)
La vinificazione classica in acciaio è seguita immediatamente da un travaso in fusti di rovere. Presenta un colore rosso
porpora con riflessi violacei che virano al granata dopo alcuni anni di invecchiamento. Il profumo ricorda frutti con
nocciolo, viola, vaniglia, mandorla, talvolta note di affumicato. In bocca è sapido e pieno, di buona acidità.

BARBERA SUPERIORE VIGNALI

€

21,00

Vitigno/Uve Barbera 100% Azienda Agricola L’Armangia (Canelli – Piemonte)
La Barbera d’Asti superiore Nizza proviene dalla migliore area di produzione del Barbera. La vinificazione classica
in acciaio è seguita immediatamente dalla sistemazione in fusti nuovi di rovere francese. La permanenza in botte
piccola va dai 11 ai 13 mesi, cui seguono altri 10-12 mesi in botte grande e infine l’imbottigliamento. L’affinamento
in bottiglia richiede dai 18 ai 36 mesi. Di colore rosso rubino profondo con unghia violacea che vira al granata dopo
alcuni anni di invecchiamento. Il profumo ricorda frutti con nòcciolo, fragola, viola, vaniglia, la mandorla, talvolta note
terrose e di pietra focaia. In bocca sapido e pieno, talvolta di buona acidità, nelle fasi giovanili con tannicità
lievemente astringente.

SASSELLA

€

19,90

Vitigno/Uve Nebbiolo 100% Rivetti & Lauro (Sondrio – Lombardia)
Passaggio breve nelle vasche acciaio inox, affi¬namento in botti da 30 hl, tonneaux e barriques di rovere francese di
primo passaggio Vigneti Docg Valtellina Superiore Sassella. Affinamento pre imbottigliamento:24 mesi Vino importante dal colore tipico con riflessi aranciati. Profumo intenso di spezie e frutti rossi maturi. Gusto pie¬no e deciso con
buona persistenza di note fruttate e spezie.

INFERNO

€

19,90

Vitigno/Uve Nebbiolo 100% Rivetti & Lauro (Sondrio – Lombardia)
Selezione manuale delle uve, fermentazione in piccole vasche di acciaio inox ed affinamento per 24 mesi in botti
piccole e poi in tonneaux e barriques di rovere francese di primo passaggio. Il colore è intenso con riflessi violacei.
Profumo pieno di marasca mista a vaniglia e chiodi di garofano. Gusto deciso, alcolico ed intenso. Un vino importante
da lungo invecchiamento.

SFORZATO

€

28,90

Vitigno/Uve Nebbiolo 100% Rivetti & Lauro (Sondrio – Lombardia)
Questo vino è ottenuto grazie a una delicata selezione manuale delle uve in cassetta per 3 – 4 mesi. Segue fermentazione in piccole vasche di acciaio. Il vino passa successivamente in tonneaux e barriques di rovere francese e americano di primo passaggio; l’affinamento propedeutico all’imbottigliamento è generalmente di 30 mesi. Ampio e complesso, il vino regala un’esplosione di frutti rossi che si mischia a toni di tabacco, spezie e cioccolato.

LECIA

€

38,90

Vitigno/Uve Nebbiolo 100% Rivetti & Lauro (Sondrio – Lombardia)
Le uve sono selezionate manualmente; dopo la raccolta appassiscono in cassette per 4 – 5 mesi in alta montagna
(Bormio). L’affinamento avviene in legno di primo passaggio e 24 mesi passano prima dell’imbottigliamento. Grandiosi profumi di frutti rossi e spezie sia al naso che in bocca contribuiscono a creare complessità fondendosi con note
terziarie di vaniglia e cuoio.

VALPOLICELLA CLASSICO

€

16,50

Vitigno/Uve Corvina, Corvinone, Rondinella, Croatina e Molinara Benini Alessandro
(San Pietro di Lavagno - Veneto)
Questo vino è ottenuto da un’accurata selezione di vitigni autoctoni della zona; le uve sono appassite per circa un
mese. L’assemblaggio avviene in acciaio, operazione che permette di esaltare ogni componente che poi si integra
con gli altri. Tipici toni di frutta rossa e spezie sono riscontrabili sia al naso che in bocca dove permane una piacevole
sensazione di cioccolato.

LE FALENE ROSSO

€

19,90

Vitigno/Uve 80% Cabernet Franc 20% Syrah Azienda Agricola Le Falene (Grosseto - Toscana)
Vino che nasce dalle passione di due uvaggi importanti per la Toscana. Il blend di Cabernet Franc e Syrah si sposano
in una grande eleganza. Passaggio in acciaio e poi Barrique per 12 mesi mesi.

VOCATO

€

20,50

Vitigno/Uve Syrah Azienda Villa Cilnia (Arezzo - Toscana)
Vinificazione: La fermentazione avviene in cemento per un periodo che varia da 18-25 giorni. Affinamento: 14 mesi in
barrique di quarto passaggio, legno allier media tostatura. L’affinamento in bottiglia ha unadurata di almeno 12 mesi
Colore rosso rubino intenso con riflessi violacei. L’olfatto presente note di frutta nera con mora, sfumature speziate
con pepe nero e vaniglia. Gusto pieno, elegante supportato da buona acidità. Ha una buona bevibilità con corpo
robusto ma avvolgente, presenta un tannino morbido e abbastanza vellutato.

ROSSO SICILIA

€

5,10

Vitigno/Uve Nero D’Avola, Merlot e Syrah Azienda Agricola Foraci (Mazara del Vallo - Sicilia)
Vino rosso prodotto con uve Nero d’Avola, Merlot e Syrah coltivate nel territorio di Mazara del Vallo. Ha colore rosso
rubino. La fruttata consistenza del Nero d’Avola esprime avvolgenti e morbide note di ciliegia e more; gli altri due
vitigni internazionali ne arricchiscono l’immediatezza e bevibilità.

Vini Dolci | in promo
VIN SANTO bottiglia 375 Cl

€

18,50

Vitigno/Uve Trebbiano e Malvasia e Sangiovese Fattoria il Muro (Arezzo - Toscana)
I grappoli raccolti a mano ben maturi e non danneggiati vengono lasciati essiccare in stuoie di canna chiamate
“graticci” in un ambiente a loro dedicato e ben ventilato sino al periodo Natalizio. Il mosto ottenuto dalla pressatura
delle uve appassite viene messo a fermentare dentro piccole botti di castagno chiamate “Caratelli”. Un affinamento in
caratelli di castagno che sigillati permettono al nostro vinsanto di trascorrere in assoluta serenità almeno tre anni di
invecchiamento. Profumo intenso di farina di castagne frutta secca in guscio. In bocca è dolce, oleoso, con sentori di
incenso al retrogusto.

I vini in Promo sono pensati per fare conoscere i piccoli produttori
(minimo d’ordine: spesa di € 35,00 anche vini misti)

331 5274356

331 5274356

Contrada Ripatetta - 71036 Lucera (FG)

UNA BELLA STORIA, LA NOSTRA, DI DONNE, DI MAMME,
DI INCONTRI, DI SOGNI E DI DESIDERI.
Storie di donne diverse fra loro, per età per carattere e sensibilità. Ecco che nasce una sintonia
imprevedibile… una grande passione per fare conoscere e fare esperienza del buono e del bello,
proseguendo le TRADIZIONI della nostra TERRA. C’è il desiderio di fare qualcosa di nuovo
eppure ANTICO. Con i nostri POMODORI, vogliamo rendere possibile l’esperienza di sentire … CASA!
Ci si arrabbia ma siamo orgogliose di quella CAPARBIA VOGLIA che si vede nell’altra di fare ben…
È proprio bello lavorare tra donne …

DALLA TERRA DI PUGLIA PERSONE, PROFUMI, SAPORI
Il profumo dei pomodori racconta di un sentore che ci sembra lontano epperò totalmente familiare.
Profumo d’estate, di freschezza, di famiglie riunite per il rito della “SALSA”.
La genuinità dei prodotti della terra e del lavoro degli uomini ricordava alle persone che mangiare non è
solo nutrirsi ma è anzitutto un’esperienza di vita in cui c’è dentro tutto: la fatica del lavoro,
la meraviglia dei ritmi delle stagioni e dei doni della natura, la gratitudine per i frutti ricevuti,
il piacere di poterli condividere con chi amiamo.
in collaborazione con:

cell. 331 5274356
info@grappolieluppolidivino.com
www.grappolieluppolidivino.com

seguici su:

PASSATA DI POMODORO

550gr. € 3,80

Certo che la passata di pomodoro non si ottiene dal pelato frullato per queste due ragioni:
•

Frullare il pelato significa frullare anche i semi, ricchi di tannini , che danno uno strano
sapore al risultato finale

•

La passata di pomodoro si ottiene da una varietà di pomodoro tondo che quanto
a consistenza a granulometria e sapore è nettamente differente

Il pomodoro tondo da un prodotto finito più sottile più fine più vellutato con il risultato
di avere meno acqua e più aderenza alla pasta.
Procedimento di lavorazione:
Il pomodoro viene lavato accuratamente, cotto per il tempo necessario, lasciato riposare
affinché perda ulteriormente acqua, passato in una passatrice che eliminare bucce e semi,
imbottigliato e pastorizzato a bagnomaria.
Non contiene sale.
Può essere utilizzata a crudo anche per un Bloody Mary o bevuto diluito come
succo di pomodoro.
La bassa acidità è da attribuire a questi aspetti, cioè dal fatto che i pomodori sono coltivati
in collina in aridocultura, ovvero senza essere irrigati, vengono raccolti solo a maturazione
raggiunta spontaneamente e quindi in diversi momenti della vita della pianta.

SPACCATELLE DI POMODORO

550gr. € 3,90

Nella tradizione contadina il pomodoro veniva lavato accuratamente spaccato in 4 fette,
leggermente salato, confezionato in bottiglie di vetro riciclate (es. nelle bottiglie della birra)
e pastorizzato a bagnomaria… e il prodotto che ne derivava erano le
SPACCATELLE di pomodoro...
Noi oggi portiamo avanti lo stesso processo di lavorazione quello della nostra tradizione.
Le spaccatelle conservano tutte le proprietà del pomodoro mantenendo la buccia, che
rappresenta una sorta di carta d’identità del frutto da cui si parte.
Si consiglia l’uso a crudo per preparare ricette a base di carne e sono perfetti come
condimento di pizza e focacce.

DATTERO DI POMODORO

400gr. € 3,90

Dalle colline di 600 m arriva il dattero di pomodoro.
Coltivato in aridocultura il datterino è un frutto che si presenta dalle forme allungate,
molto tenace gustoso e ricco di pectina (essendo il pomodoro un frutto e non un ortaggio)
Viene accuratamente lavato, messo nei vasi crudo, aggiunta acqua leggermente sapida e
fatti pastorizzare a bagnomaria e lasciati a riposare per 40 gg prima di essere pronti alla
vendita.
Si consiglia l’uso a crudo per arricchire minestre, legumi e grandi spaghettate.

POMODORI PELATI A MANO

550gr. € 3,90

I pelati si ottengono da una varietà di pomodoro allungato, coltivato in aridocultura.
La lavorazione è completamente manuale. I pomodori appena raccolti vengono lavati
accuratamente, bolliti per qualche istante e poi subito pelati
La pelatura avviene completamente a mano con l’ausilio di un coltello da cucina.
Attraverso queste due fasi, viene tagliata la testa al pomodoro e successivamente
si procede alla pelatura dello stesso rimuovendo accuratamente ogni buccia.
Viene meticolosamente composto in vasi di vetro senza l’aggiunta di succo di pomodoro e
di sale.
Il pomodoro viene conservato completamente al naturale.

